3

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
VERBALE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
OGGETTO: manifestazione d’interesse per l’affidamento di un incarico di consulenza organizzativa e
gestionale finalizzata agli adempimenti previsti dalla legge 231/2001 e dalla normativa relativa alla
trasparenza e anticorruzione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di ottobre in Avellino, alle ore nove e minuti trenta, nella
sede del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino sita in via E.Capozzi n.45,
sono presenti:
Dott.ssa Roberta Giordano – RUP;
Dott.ssa Rosalba Della Vecchia funzionario Consorzio, nella qualità di testimone;
Sig. Mario Famiglietti funzionario del Consorzio, nella qualità di testimone, che assume anche le funzioni
di segretario verbalizzante,
PREMESSO QUANTO SEGUE
con determinazione dirigenziale n. 3 del 19/09/2016 é stato approvato l’avviso pubblico avente ad
oggetto “manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento di un incarico di consulenza organizzativa
e gestionale finalizzata agli adempimenti previsti dalla legge 231/2001e dalla normativa relativa alla
trasparenza e anticorruzione”;
detto avviso è stato pubblicato in pari data all’albo pretorio e sul profilo internet dell’Ente;
entro il termine di scadenza (ore dodici del 05/10/2016) sono pervenuti otto plichi inviati da operatori
interessati alla manifestazione d’interesse;
con verbale in data 17 ottobre 2016 sono stati individuati gli operatori economici ammessi al sorteggio
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pubblico (tutti ad eccezione della società “G.R.A.L.E. SPINOFF RESEARCH AND CONSULTING. S.r.l.”,
con sede in S. Maria Capua Vetere (Ce), plico acquisito al protocollo consortile con n. 3199 in data
04/10/2016);
con avviso del 18/10/2016, pubblicato sul profilo internet del Consorzio è stato reso noto che in data
odierna, alle ore 9,30, si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l’individuazione dei cinque
candidati da invitare alla gara informale.
CIO’ PREMESSO
La dott.ssa Roberta Giordano (RUP) da atto che non è presente nessun rappresentante delle imprese
interessate alla manifestazione d’interesse.
A questo punto il RUP informa che, come disciplinato nell’avviso pubblico, poiché saranno invitati a
presentare offerta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto cinque operatori economici e le
manifestazioni d’interesse sono superiori a tale numero (sette), in questa fase si procederà a selezionare
le imprese da invitare sino al limite stabilito (cinque), mediante sorteggio pubblico.
Vengono preparati sette foglietti riportanti i numeri 1-2-3-5-6-7-8 ai quali corrispondono i nominativi delle
imprese in base al numero progressivo di registrazione al protocollo del Consorzio.
Detti foglietti vengono piegati tutti allo stesso modo ed inseriti in una scatola.
Il RUP procede all’estrazione a sorte di cinque foglietti tra i sette inseriti.
I numeri estratti sono i seguenti:
n. 5 corrispondente al numero di prot. 3268;
n. 3 corrispondente al numero di prot. 3198;
n. 2 corrispondente al numero di prot. 3175;
n. 1 corrispondente al numero di prot. 3174;
n. 6 corrispondente al numero di prot. 3269.
Le imprese corrispondenti ai cinque numeri estratti saranno invitate a presentare offerta e i loro
nominativi saranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione dell’offerta.
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Il RUP dichiara che gli operatori economici esclusi dal sorteggio sono i seguenti:
1) Prot. 3270 – Management House Italia S.r.l. – Torre Le Nocelle (Av);
2 Prot. 3271 – A.T.I. Provitiri S.r.l. – SGE Audit S.r.l. – Roma.
Il R.U.P. da atto che il diritto di accesso è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli atti della presente procedura, unitamente al presente verbale, vengono depositati presso l’ufficio del
RUP, dott.ssa Roberta Giordano.
Il presente verbale viene chiuso alle ore dieci.
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